
 

 

UNESCO CITIES MARATHON 2019 
MONTEPREMI 

 

MONTEPREMI GARA INTERNAZIONALE MARATONA 

PER LA CLASSIFICA ASSOLUTA I PREMI IN DENARO VERRANNO EROGATI PER PRESTAZIONI INFERIORI A: 
SETTORE MASCHILE PRESTAZIONE CRONOMETRICA INFERIORE A 2H 30’ 00” 
SETTORE FEMMINILE  PRESTAZIONE CRONOMETRICA INFERIORE A 2H 55’ 00” 

Generale Assoluta Maschile 

1° class. € 200,00 

2° class. € 100,00 

3° class. € 40,00 

 

Generale Assoluta Femm. 

1^ class. € 200,00 

2^ class. € 100,00 

3^ class. € 40,00 

 

Generale Italiani Maschile 

1° class.  €    60,00 

  2° class.  €    35,00 

 3° class.   €     20,00 

 

 

Generale Italiane Femm 

1^ class. € 60,00 

2^ class. €   35,00 

3^ class. €   20,00 

 

 

 

BONUS TEMPO : per gli atleti uomini di nazionalita’ straniera che ultimeranno il percorso di gara in tempo inferiore a 
2h 15’ 00” ogni secondo inferiore sara’ premiato con bonus di € 10,00. A partire da 2h 13’ 00” ogni secondo inferiore 
sara’ premiato con bonus di € 20,00. 
Per tempi inferiori a 2h 13’ 00” è previsto un premio di € 500 in caso di miglioramento del primato personale.  
 

BONUS TEMPO : per le atlete donne di nazionalita’ straniera che ultimeranno il percorso di gara in tempo finale 
inferiore a 2h 35’ 00” ogni secondo inferiore sara’ premiato con bonus di € 10,00. A partire da 2h 30’ 00” ogni secondo 
inferiore sara’ premiato con bonus di € 20,00. 
Per tempi inferiori a 2h 30’ 00” è previsto un premio di € 500 in caso di miglioramento del primato personale.  
 

BONUS TEMPO:  per atleti uomini di nazionalita’ italiana/europea che ultimeranno il percorso di gara in tempo 
inferiore a 2h 18’ 00” ogni secondo inferiore sara’ premiato con bonus di € 10,00. A partire da  2h 16’ 00” ogni 
secondo inferiore sara’ premiato con bonus € 20,00. 
Per tempi inferiori a 2h 16’ 00” è previsto un premio di € 500 in caso di miglioramento del primato personale.  
 

BONUS TEMPO: per atlete donne di nazionalita’ italiana/europea che ultimeranno il percorso di gara in tempo 
inferiore a 2h 40’ 00” ogni secondo inferiore sara’ premiato con bonus di € 10,00. A partire da 2h 35’ 00”  ogni 
secondo inferiore sara’ premiato con bonus di € 20,00. 
Per tempi inferiori a 2h 35’ 00” è previsto un premio di € 500 in caso di miglioramento del primato personale.  
 

 

 

 

 

Atleti invitati  e pagamenti spese viaggio e soggiorno. 

Atleti provenienti da continente africano: 



 

 

uomini:  sara’ riconosciuto il pagamento del viaggio max € 750,00, a coloro che ultimeranno il percorso  di gara sulla 

distanza di km.42,195 in tempo non superiore a 2h 15’ 00” – in caso di prestazione di 2h 15’ 01” e oltre l’or-  

ganizzazione riconoscera’ in ogni caso € 500,00 quale contributo viaggio. 

Donne:  sara’ riconosciuto il pagamento del viaggio  max € 750,00 a coloro che ultimeranno il percorso di gara sulla 

distanza di km.42,195 in tempo non superiore a 2h 40’ 00” – in caso di prestazione di 2h 40’ 01” e oltre 

l’organizzazione riconoscera’  € 500,00 quale contributo viaggio. 

Ospitalita’ in hotel massimo 2 giorni di vitto e alloggio completi. 

 

Atleti provenienti da continente europeo: 

uomini:  sara’ riconosciuto il pagamento del viaggio max 300 euro, a coloro che ultimeranno il percorso  di gara sulla 

distanza di km.42,195 in tempo non superiore a 2h 17’ 00” – in caso di prestazione di 2h 17’ 01” e oltre l’or-  

ganizzazione riconoscera’ in ogni caso  € 200,00 quale contributo viaggio. 

Donne:  sara’ riconosciuto il pagamento del viaggio max 300 euro a coloro che ultimeranno il percorso di gara sulla 

distanza di km.42,195 in tempo non superiore a 2h 42’ 00” – in caso di prestazione di 2h 42’ 01” e oltre 

l’organizzazione riconoscera’ € 200,00 quale contributo viaggio. 

Ospitalita’ in hotel massimo 1 giorni di vitto e alloggio completi. 

 

 

Atleti provenienti da italia: 

uomini:  sara’ riconosciuto il pagamento del viaggio  max  € 200,00, a coloro che ultimeranno il percorso  di gara sulla 

distanza di km.42,195 in tempo non superiore a 2h 20’ 00” – in caso di prestazione di 2h 20’ 01” e oltre 

l’organizzazione riconoscera’ in ogni caso  € 100,00 quale contributo viaggio. 

Donne:  sara’ riconosciuto il pagamento del viaggio max  € 200,00 a coloro che ultimeranno il percorso di gara sulla 

distanza di km.42,195 in tempo non superiore a 2h 44’ 00” – in caso di prestazione di 2h 44’ 01” e oltre 

l’organizzazione riconoscera’  € 100,00 quale contributo viaggio. 

Ospitalita’ in hotel massimo 1 giorni di vitto e alloggio completi. 

 


